
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 332 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - 7a Con-
ferenza sull’Ambiente delle Regioni Europee - ENCORE 2006 “Cambiamenti climatici e protezione del
suolo”: provvedimenti.

PREMESSO

che con la D.G.R. n. 420 del 12.03.04 si è aderito alla Conferenza Internazionale di EnCoRe (Environmen-
tal Conference of the European Regions), approvata la Carta delle Regioni Europee per l’Ambiente (Carta di
Valencia) ed è stata autorizzata la partecipazione della Delegazione dell’Assessorato alle Politiche Territoriali
e Ambiente ai lavori programmati per la 6° Conferenza sull’Ambiente delle Regioni di Europa “Un mondo mi-
gliore è possibile: Il contributo delle Regioni”, svolta a Firenze dall’1 al 2 Aprile 2004 ;

che con la D.G.R. n. 1979 del 29.10.2004 si è accolto l’invito pervenuto dall’Assessore all’Ambiente della
Regione Toscana, Coordinatore pro-tempore di EnCoRe, a partecipare alle attività previste dal Piano d’Azio-
ne di Firenze e si è disposta la partecipazione di una delegazione ai lavori del workshop su “Integrated Product
Policy - Bringing IPP to life European approaches to IPP”, promosso dal Ministro dell’Ambiente e dei Traspor-
ti del Baden-Wurttemberg e svoltosi a Bruxelles il 24 Novembre 2004;

che con la D.G.R. n. 678 del 08.07.2005 si è stabilito di partecipare ai lavori del workshop su “Integrated Ri-
ver Basin Management”, promosso dal Governo della Regione Aragona - Spagna e svoltosi a Saragozza il 27 e
28 Ottobre 2005;

ATTESO

che, con nota del 15 dicembre 2005, il Consiglio della Contea di Jämtland - Svezia, ha invitato i Ministri Re-
gionali (Assessori) all’Ambiente a partecipare, accompagnati da delegazione, ai lavori della 7° Conferenza
sull’Ambiente delle Regioni di Europa “Cambiamenti climatici e protezione del suolo”, programmata in svolgi-
mento ad ?re dal 14 al 17 Giugno 2006;

CONSIDERATO

che la partecipazione ai lavori della Conferenza “Cambiamenti climatici e protezione del suolo”, incentrata
sull’energia rinnovabile, i trasporti ed un’ulteriore sviluppo di una strategia europea per la protezione del suolo
potrà accrescere la collaborazione tra le Regioni d’Europa sui temi dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile
con l’opportunità di condividere le proprie esperienze e sommare le proprie capacità e conoscenze;

PRESO ATTO

che con la l.r. 25/2005 è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finan-
ziario 2006;

che con D.G.R. n.31 del 18.01.2006 è stato approvato il Bilancio gestionale 2006;

RITENUTO

che la partecipazione ai lavori della 7° Conferenza accrescerà le potenzialità di azione in materia di svilup-
po sostenibile del governo regionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze e la promozione di nu-
ove forme di collaborazione e cooperazione;

di dover, in conseguenza, aderire all’invito pervenuto dal Consiglio della Contea di Jämtland - Svezia e par-
tecipare, con una delegazione, ai lavori della 7° Conferenza sull’Ambiente delle Regioni di Europa “Cambia-
menti climatici e protezione del suolo”, programmata in svolgimento ad ?re dal 14 al 17 Giugno 2006;

di dover affidare all’Assessore alle Politiche Ambientali la guida della delegazione e l’individuazione degli
altri rappresentanti la Regione Campania ai lavori della Conferenza;

di dover rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali la definizione delle modalità organizzative, gli im-
pegni e le liquidazioni dei rimborsi di missione ed ogni altra spesa ammissibile e rendicontata, da effettuarsi sul
capitolo 1654 della UPB 1.1.5 - in conformità alle disponibilità previste nel bilancio gestionale per l’anno 2006;

VISTO

le LL.RR. n.7/02 e n.25/05;
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le Delibere di G.R. n. 3466 del 03.06.00, n. 420 del 12.03.04, n. 1979 del 29.10.04, n. 678 del 08.07.2005 e n.31
del 18.01.2006;

il D.D. n. 103 del 29.07.04;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrative che qui si intendono confermate e trascritte, di:

- aderire all’invito pervenuto dal Consiglio della Contea di Jämtland - Svezia e partecipare, con una delega-
zione, ai lavori della 7° Conferenza sull’Ambiente delle Regioni di Europa “Cambiamenti climatici e protezione
del suolo”, programmata in svolgimento ad ?re dal 14 al 17 Giugno 2006, con una delegazione composta da sei
membri;

- affidare all’Assessore alle Politiche Ambientali la guida della delegazione e l’individuazione degli altri
rappresentanti la Regione Campania ai lavori della Conferenza di ?re;

- autorizzare la missione all’estero per i membri della delegazione partecipante ai lavori in agenda;

- destinare la somma di  15.000,00 alla copertura delle spese occorrenti;

- rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali la definizione delle modalità organizzative, gli impegni e
le liquidazioni dei rimborsi di missione ed ogni altra spesa ammissibile e rendicontata, da effettuarsi sul capitolo
1654 della UPB 1.1.5 - in conformità alle disponibilità previste nel bilancio gestionale per l’anno 2006;

- trasmettere copia del provvedimento al Settore Ecologia ed al Settore Gestione Amministrativa
dell’Entrata e Spesa per gli adempimenti di propria competenza;

- inviare copia del presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Uffi-
ciale” per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul
sito Web della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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